GENOVA ED AVVISTAMENTO CETACEI
Dal 15-08-2020 al 15-08-2020

Una giornata da trascorrere tra i carrugi del centro storico di Genova e
l'avvistamento dei cetacei in mare aperto attraverso un'escursione di whalewatch
per ammirare defini e balene nel Santuario dei Cetacei. Questa imperdibile attività
è adatta ad un pubblico di ogni età ed è molto interessante, divertente ed
educativa.
Partenza dallla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 15-08-2020 - GENOVA ED AVVISTAMENTO DEI CETACEI
Ritrovo dei partecipanti con l'accompagnatore nei luoghi convenuti e partenza in pullman GT verso il porto di
Genova, sosta in autostrada per la prima colazione. All'arrivo incontro con la guida e tour nell’area del Porto
Antico e de centro storico. La passeggiata si snoda fra gli stretti “caruggi” (viuzze) e le antiche piazzette
includendo, fra i punti di maggiore interesse, la Cattedrale, il Palazzo Ducale ed il Teatro dell’Opera Carlo Felice,
terminando con la visita di “Strada Nuova” (Via Garibaldi), dichiarata Patrimonio UNESCO. Si prosegue in
autonomia all’interno dei Musei di Strada Nuova, principale polo museale di Genova contenente una ricca
collezione di capolavori di artisti italiani e stranieri fra Quattro e Ottocento - con una notevole rappresentanza delle
scuole genovese e fiamminga - parte degli arredi storici della famiglia Brignole-Sale, il violino di Paganini, le
ceramiche, le monete, i pesi e le misure dell’antica Repubblica di Genova. Sosta per il pranzo libero e nel
pomeriggio incontro presso Ponte Spinola, MOLO SU CUI SI TROVA L’ACQUARIO DI GENOVA, per vivere
un’esperienza unica in mare aperto. Imbarco ed whalewatch di circa 4 ore ci permetterà di ammirare delfini e
balene nel loro habitat naturale nel tratto di mare denominato Santuario Internazionale dei Cetacei, il tratto
antistante la Liguria, parte della Toscana e della Costa Azzurra. Ogni escursione prevede a bordo la presenza di
un biologo marino, che racconta i dettagli della vita di questi incredibili animali e potrà rispondere a tutte le vostre
curiosità. Durante l’escursione tutti i partecipanti verranno coinvolti nell’avvistamento, pazienza e costanza sono
fondamentali per avere successo!
E’ un’escursione adatta ad un pubblico di ogni età molto interessante, divertente ed educativa.
E’ consigliabile indossare abiti e calzature comode e portare giacche a vento, cappellini, occhiali da sole,
crema protettiva, attrezzatura foto-video e binocoli.
Rientro al porto, sistemazione su pullman e partenza per il rientro con arrivo suoi luoghi di partenza in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
15-08-2020

QUOTA
85.00€

NOTE

Prezzo variabile a seconda della città di partenza

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman GT
Passeggiata con guida nel centro storico di Genova
Escursione a bordo dell’imbarcazione autorizzata per l'avvistamento dei cetacei
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
I pasti e le bevande
Spese di carattere individuale ed extra
Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

ALTRE INFORMAZIONI
Minimo 22 persone.
I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. La prenotazione è
considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le prenotazioni sono aperte fino a
esaurimento dei posti disponibili. Gli orari di partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle
prenotazioni, con l’invio della convocazione. Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito
www.labtravel.it. L'agenzia si riserva di poter apportare modifiche alle proposte o alle linee guida qualora dovesse
variare la normativa inerente le misure anti Covid-19 valida al momento della programmazione del viaggio. Per
informazioni sulla normativa anti Covid-19 clicca qui.
Conferme e quote da riconfermare a 3 giorni dalla data di partenza in base all'effettivo numero di partecipanti.
L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 500
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
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